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Il parere dei revisori dei conti è condizione essenziale per potere dare corso alla stipula del 
contratto collettivo decentrato integrativo. La contrattazione a livello di singoli enti può 
stabilire che il personale in turno può essere destinatario nei casi eccezionali previsti dal 
legislatore del buono pasto anche per la sera. Senza l’autorizzazione preventiva ed 
espressa del dirigente non si può dare corso alla remunerazione del lavoro straordinario. 
Occorre verificare il rispetto del vincolo della esclusività delle prestazioni dei dipendenti 
pubblici. Sono queste le indicazioni dettate dalla più recente giurisprudenza della Corte di 
Cassazione. 
 
IL PARERE DEI REVISORI SUL CONTRATTO DECENTRATO ED IL BUONO PASTO 
SERALE 
Il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto senza il parere dei revisori dei conti 
è illegittimo. I contratti decentrati possono prevedere la erogazione del buono pasto anche 
per i dipendenti che svolgono la loro attività di sera se si tratta di personale e di attività per 
le quali il CCNL consente la fruizione anche senza interruzione della prestazione. Sono 
queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di 
Cassazione n. 5679/2022. 
Sul primo punto leggiamo testualmente che “la compatibilità rispetto agli strumenti di 
programmazione finanziari e di spesa è regolata come condizione per la stipula della 
contrattazione decentrata (D.lgs. n. 165/2001, articolo 40, comma 3)  ed il controllo in 
proposito risale ai revisori dei conti (citato D.lgs. n. 165/2001, articolo 48, comma 6)  e 
deve essere preventivo (articolo 5, comma 3, CCNL 1.4.1999). Tale impostazione 
normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di 
legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di 
ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale 
ed anzi comporta, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto 
con centrali regole procedurali stabilite dal c.c.n.l., in una lettura congiunta delle 
disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro 
comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del c.c.n.l., per 
quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è 
peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452). Errato è altresì l'assunto 
secondo cui, ad impedire la rilevanza del vizio, potrebbe stare la successiva delibera 
comunale di recepimento di quell'Accordo. Infatti, una tale delibera, se fondata su un 
Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere 
disapplicata ed è altresì nota l'impossibilità per la P.A. di riconoscere trattamenti ai propri 
dipendenti, se non sulla base di (valide) previsioni della contrattazione collettiva (tra le 
molte, le sentenze della Cassazione n. 11645/2021 e 15902/2018)”. 
La sentenza passa successivamente all’esame delle disposizioni che disciplinano la 
erogazione dei buoni pasto. Essa ricorda che “l'articolo 45 del c.c.n.l. 14.9.2000 contiene 
la norma generale sul servizio mensa e sul buono pasto sostitutivo di esso, stabilendo, in 
combinazione anche con il successivo articolo 46, che il servizio o il buono spettino al 
personale che presti lavoro al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane e pausa 
intermedia. L'articolo 13 del successivo c.c.n.l. 9.5.2006 ha previsto la possibilità fermo 
restando l'attribuzione del buono pasto di individuare, in sede di contrattazione decentrata 
integrativa, figure professionali che, per esigenze di continuità dei servizi e regolare 
svolgimento delle attività, con riferimento particolare ad alcuni settori, tra cui qui interessa 
quello della vigilanza, possano fruire di una pausa pranzo da collocare all'inizio o alla fine 
di ciascun turno di lavoro". La previsione contenuta nel contratto nazionale “di una 



collocazione della pausa all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro non può che 
costituire - stante la contraddizione semantica del riferirsi di essa ad una pausa che non 
può essere tale perchè non intermedia a due periodi di lavoro - una regolazione, al 
contempo, di un turno che veniva così ad essere privato di qualsiasi discontinuità e del 
connesso diritto al buono pasto, per il determinarsi di un'interferenza, considerando quel 
turno e quella ficta pausa, con gli orari ordinariamente destinati alla consumazione della 
cena”. Per cui non vi sono ragioni di nullità nel contratto decentrato che dispone in questa 
direzione: “nel rispetto della logica propriamente assistenziale del buono pasto, finalizzata 
a realizzare il benessere aziendale supportando i dipendenti in ragione di disagi riconnessi 
all'interferenza del lavoro con le ore ordinariamente destinate al pasto (Corte di 
Cassazione n. 31137/2019 e n. 5547/2021) ed in connessione, nel concreto del c.c.n.l. di 
riferimento, con l'impossibilità datoriale di adempiere all'obbligo, parimenti destinato al 
benessere dei lavoratori, di assicurare il servizio mensa”. Siamo in presenza di una 
“modalità, in sé chiaramente eccezionale (non a caso da destinare, secondo la norma 
contrattual-collettiva a particolari figure professionali ed a settori speciali individuati nella 
protezione civile.. vigilanza... area scolastica ed educativa.. biblioteche), ma certamente 
non illegittima, così come dunque non illegittima è da ritenere la contrattazione che la 
prevede, in quanto finalizzata a conciliare, in una valutazione che nel merito attiene alla 
discrezionalità sindacale, le esigenze di servizio con le necessità quotidiane del lavoratore, 
sub specie della regolare fruizione dei pasti”.  
Da ricordare infine che l’Aran ha negli anni passati sollevato dei dubbi sulla possibilità di 
erogare il buono pasto per la sera, ritendendo che il contratto collettivo nazionale lo ha 
previsto esclusivamente per il pranzo. 
 
L’AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE ALLO STRAORDINARIO 
Il lavoro straordinario deve essere remunerato solamente se è previamente autorizzato da 
parte del dirigente. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della 
Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 41251/2021, che riprendono principi consolidati 
nella giurisprudenza del lavoro e, per il pubblico impiego, anche prima della 
contrattualizzazione. 
Leggiamo in primo luogo che deve essere ricordato il “principio di diritto affermato da 
questa Corte secondo cui la disciplina dettata nei diversi comparti dell'impiego pubblico 
contrattualizzato è espressione dell'orientamento, già formatosi in epoca antecedente la 
contrattualizzazione, in forza del quale il diritto al compenso per il lavoro straordinario 
presuppone la previa autorizzazione dell'ente (cfr. Cassazione n. 2709/2017; Cassazione 
n. 2737/2016; Cassazione n. 20789/2007)”. Si deve ricordare, a sostegno di questa tesi, 
che “la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle 
ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e 
comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, 
compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale”. 
 
LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ESCLUSIVITA’ 
Nel conferimento di incarichi occorre verificare l’assenza delle condizioni che impongono il 
rispetto del principio della esclusività delle prestazioni dei dipendenti pubblici. In questa 
direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 
1681/2022. 
Leggiamo in primo luogo che “l'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 impone a carico del datore di 
lavoro un obbligo di verifica delle condizioni che escludono la richiesta di autorizzazione e 
che, al fine della sua osservanza, egli non può rimettersi unicamente a quanto dichiarato 
sponte sua dal lavoratore”. 
Viene affermato dalla sentenza che “l'art. 53 citato non introduce alcuna situazione di 



incompatibilità per il dipendente pubblico, ma si limita a prevedere che gli incarichi 
provenienti da enti pubblici o privati siano autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, 
sicché la dichiarazione del soggetto incaricato non rileva sotto il profilo, che sarebbe il solo 
rilevante, dell'esistenza o meno della sua qualità di dipendente pubblico, e che altresì le 
altre circostanze non sono di per sé incompatibili con tale status, con l'effetto che la loro 
ricorrenza non rappresenta un dato sufficiente ad escluderlo”.  


